
   
 
 
 
 
    Al Sig. Presidente 
   Circolo Ricreativo tra Dipendenti 
   ULSS n. 9 di TREVISO 
 
   SEDE 
 
 
 
 
Oggetto: domanda partecipazione bando Borse di Studio 2020 
 
 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

iscritto a codesto Circolo Ricreativo, residente a _________________________________ (prov. ______ )  

via _________________________________________________________________   n. _____________  

telefono __________________________   mail ______________________________________________  

matricola _____________________sede lavorativa ___________________________________________  

CHIEDE 
 

di poter concorrere all’erogazione della Borsa di Studio a favore del figlio/a ________________________ 
 
Allega alla presente richiesta: 
 

 certificato di iscrizione e/o di frequenza, per l’anno scolastico/accademico 2020/2021 dello studente, 
rilasciato dalla segreteria dell'Istituto/Facoltà (in carta semplice, per ente privato) (punti a e b); 

 
 fotocopia della pagella dell’ultimo anno scolastico (2019/2020) e/o certificato di studio/diploma 

contenente le votazioni finali. Per il primo anno di scuola superiore allegare attestato di licenza 
media conseguito nell'anno 2020 con relativo giudizio, o fotocopia (punti a e b); 

 
 fotocopia del certificato di laurea specialistica (punto c); 
 
 autocertificazione che attesti di non godere di analoghi benefici (borse di studio) da parte di altri Enti 

e/o di Privati per l’anno scolastico di riferimento 
 

 autocertificazione dello stato famiglia riferito all’anno 2019; 
 

 modello ISEE familiare relativo all’anno 2019. 
 

 
 

 
 

Treviso, li ________________________ 
 
 

 
__________________________________   _________________________________ 
           (firma dello studente e/o laureato)         (firma del richiedente) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tutela della Privacy- Informativa ai sensi del GDPR-Regolamento UE n .679/2018: vedi informativa e consenso nel 
retro della domanda 
 

 



 

Informativa e Consenso sul Trattamento dei dati personali 
 

Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali - del Disciplinare tecnico in 
materia di misure minime di sicurezza e dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27/4/2016, La informiamo 
che il C.R.A.L. Circolo Ricreativo Dipendenti ULSS 9 con sede in via S.M. Ca' Foncello n.12, codice fiscale: 
01763800263, telefono/Fax  0422 322456 , E-mail: segcraltv@aulss2.veneto.it , in qualità di Titolare e Responsabile, 
tratterà i suoi dati personali, identificativi e anagrafici, con la modalità e precauzioni appresso indicate: 
 

Figure che intervengono nel trattamento 
Interessato: colui che conferisce i propri dati personali ed al quale la presente informativa è rivolta; 
Titolare del trattamento – Cral Ulss 9 che raccoglie il dato e lo elabora, archivia e trasmette; 
Responsabile del trattamento – l’eventuale incaricato del trattamento; 
Terzi che ricevono il dato – colui al quale il dato è conferito dal Cral. 
 

Modalità di trattamento 
La raccolta ed il trattamento dei Suoi dati personali avranno luogo dopo il Suo consenso. Il trattamento potrà avvenire 
con l’ausilio di mezzi cartacei, elettronici, informatici o via web per le operazioni indicate dall’art. 4 del Codice e 
dall’art. 4 n. 2 del GDPR quali: registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione, estrazione, 
utilizzo, comunicazione, cancellazione. 
 

Finalità del trattamento  
Il trattamento, a seguito del Suo consenso, è finalizzato all’assegnazione di borse di studio come da bando deliberato dal 
Cral Ulss 9. All’indirizzo mail/postale, che indicherà nella domanda di partecipazione al bando, saranno inviate le 
eventuali comunicazioni da parte del Cral.   
In nessun caso il Cral Ulss 9 rivenderà i dati personali dell’interessato a terzi, né li utilizzerà per finalità non dichiarate. 
 

Obbligatorietà del conferimento 
Il conferimento è necessario ed obbligatorio per le citate finalità ed il diniego comporterà l’impossibilità di partecipare 
al bando di borsa di studio. 
 

Comunicazione dei dati 
I dati da Lei forniti verranno trattati dal personale del Cral Ulss 9 e dalla Commissione Borse di Studio composta da 
Consiglieri del Cral stesso. 
I Suoi dati non verranno trasferiti a terzi. 
 

Luogo e modalità di conservazione dei dati 
I dati personali saranno trattati e conservati, dal Titolare del trattamento, su supporti cartacei e/o informatici, situati in 
paesi nei quali è applicato il GDPR (paesi UE), ai fini esclusivi dell’assolvimento delle finalità sopra descritte.  
 

Periodo di conservazione dei dati 
I Suoi dati saranno conservati fino a che saranno necessari rispetto alle legittime finalità per le quali sono stati raccolti 
e/o per il periodo obbligatorio secondo le norme fiscali e amministrative. Al termine di tale periodo saranno distrutti. 
 

Diritti dell’interessato 
Con specifica istanza, da inviare al Cral Ulss 9, Titolare del trattamento, tramite raccomandata o posta elettronica, potrà 
conoscere i Suoi dati personali in possesso dell’Ente, chiederne la modifica, la rettifica o la distruzione. Inoltre potrà 
completarli, aggiornarli o richiederne copia. Eventuali richieste di copie su supporto cartaceo non ritirate presso la sede 
dell’Ente saranno soggette a contributo di spese di invio. Potrà inoltre, con le stesse modalità, revocare il consenso, 
opporsi al trattamento di tutti o parte dei dati, o chiederne l’invio a terzi da Lei indicati. Potrà proporre reclami al 
Garante per la protezione dei dati personali qualora ritenesse violati i Suoi diritti. 
 

Modalità di controllo 
Verranno posti in essere controlli di sicurezza funzionali in ambito informatico e web mediante: - Controllo e 
tracciabilità degli accessi mediante ID e Password di livelli diversi - Codifica del trattamento con individuazione e 
partizione dei processi - Sistema di protezione da Malware - Minimizzazione dei dati trattati. 
Verranno predisposti controlli di sicurezza fisici mediante: - Conservazione dei supporti cartacei in luoghi protetti ed 
accessibili solo al personale incaricato - Conservazione dei supporti fisici del server in luogo protetto e Backup dei dati 
- Stipula di contratti accurati in tema di trattamento dei dati personali. 
Verranno predisposti controlli organizzativi mediante specifica formazione del personale che abbia accesso ai dati 
personali. 
 
Il sottoscritto, presa visione dell’Informativa, autorizza il trattamento dei propri dati per i fini sopra 
descritti 
 
Treviso, _____________________    
           FIRMA 
 
         _______________________________ 


